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IMPORTANTE: la presente lettera è importante e richiede massima attenzione. In caso di dubbi circa il suo
contenuto, La invitiamo a rivolgersi a un consulente finanziario professionale indipendente.
19 giugno 2019
Invesco Markets II plc (la "Società")
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF, Codice ISIN: IE00BJQRDM08 (il “Fondo”)
Riduzione della commissione di gestione
Gentile Azionista,
Le scriviamo nella Sua qualità di Azionista del Fondo, un comparto della Società, per informarLa che alla
luce dell’impegno della Società di mantenere un basso Total Expense Ratio (TER) per gli Azionisti del Fondo,
la commissione di gestione addebitata in relazione al Fondo sarà ridotta dallo 0,12% annuo allo 0,09% annuo
del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni.
Data di efficacia
Si prevede che la modifica acquisirà efficacia il 19 giugno 2019 o in altra data successiva eventualmente
stabilita dalla Società (la “Data di efficacia"). Il cambiamento in oggetto sarà riportato a tempo debito nel
Supplemento e nel KIID, i quali saranno messi gratuitamente a disposizione degli investitori.
Sebbene la modifica sopra descritta non richieda l’approvazione degli Azionisti, nel caso in cui Lei desideri
chiedere il rimborso della Sua partecipazione, potrà farlo in conformità alle disposizioni di negoziazione
indicate nel Supplemento.

Tutti i termini in maiuscolo utilizzati nella presente comunicazione hanno lo stesso significato dei termini
riportati in maiuscolo e definiti nel Prospetto della Società e nel Supplemento.
In caso di domande relative alla presente comunicazione, La invitiamo a contattarci all’indirizzo
invest@Invesco.com.
Distinti saluti

_________________
In nome e per conto di
Invesco Markets II plc
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